
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento (UE) 679/2016

1. Finalità del trattamento 

La presente informativa, integra il contenuto dell’informativa semplificata e viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del GDPR, dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Provvedimento
videosorveglianza) e della Legge n° 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), art. 4 comma 1, ai fini di informare che
negli  immobili  del  Consultorio “La Famiglia”  di  Trezzo sull’Adda è in funzione un impianto di videosorveglianza, nel
rispetto delle suddette disposizioni e nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati. 
L’impianto di videosorveglianza del Consultorio è stato installato con la finalità di Tutela dell’integrità del patrimonio
aziendale e prevenzione di eventuali furti, atti di vandalismo o danneggiamento.
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli (informativa semplificata), conformemente all’art. 3.1 del
Provvedimento videosorveglianza, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. 
Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze. 

 
2. Modalità e liceità del trattamento 

Gli  impianti  di  videosorveglianza  della  Fondazione  registrano  il  materiale  audiovisivo  su  appositi  supporti  di
memorizzazione e possono avere ad oggetto sia i dati personali comuni che altre categorie di dati personali di cui agli
artt. 9 e 10 del GDPR. Le immagini registrate sono conservate e accessibili dagli autorizzati, nel pieno rispetto di quanto
disposto dal Provvedimento videosorveglianza, per un periodo non superiore a 24 ore. Possono essere conservate per
ulteriori  30 giorni,  per  il  solo  accesso da parte  delle  Forze dell’Ordine,  e  fatte  salve speciali  esigenze di  ulteriore
conservazione in relazione a indagini di Polizia giudiziaria o richieste dall'Autorità giudiziaria o per gli ulteriori periodi
necessari al soddisfacimento delle finalità per le quali le immagini vengono raccolte nel rispetto degli obblighi imposti
dalla  normativa.  I  sistemi  sono  programmati  in  modo  da  operare  al  momento  prefissato  l'integrale  cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione,
con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le informazioni memorizzate su supporto che non consenta
il  riutilizzo  o  la  sovra-registrazione  sono  distrutti  entro  il  termine  massimo  previsto  dalla  specifica  finalità  di
videosorveglianza perseguita.
La liceità dell'attività di videosorveglianza svolta dalla Fondazione si basa sul perseguimento del legittimo interesse della
stessa (art. 6, par. 1 lett f) GDPR).

3. Esercizio dei diritti

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti previsti di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono
utilizzati, nonché richiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la portabilità dei dati personali che la riguardano
o chiedere  la  limitazione  od  opporsi  al  loro  trattamento  secondo  i  termini  previsti  dagli  artt.15-16-17-18-20-21  del
Regolamento (UE) 679/2016.

I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall’art. 3.5 del Provvedimento videosorveglianza. In particolare, in
riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione
in  considerazione  della  natura  intrinseca  dei  dati  raccolti,  in  quanto  si  tratta  di  immagini  raccolte  in  tempo  reale
riguardanti  un fatto  obiettivo.  I  diritti  possono essere  esercitati  contattando  il  Titolare  del  trattamento  (mail,  pec,  o
indirizzo cartaceo). 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento: Fondazione “CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA 
MARTINI” ONLUS
Piazza Nazionale 9 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) – 
Tel. 02-9090495 interno 3 – e.mail: direzione@fondazionemartini.org

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:  dpo@fondazionemartini.org
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